
programma
Lunedi 25 agosto 2008
dalle ore 9.00 Accoglienza convegnisti

ore 17.00 Apertura del Convegno
Introduzione di Antonio Nanni

Presentazione della Campagna
«Dudal Jam»
(«Co-educazione per la pace»)
Brunetto Salvarani
con la partecipazione di:
Mons. Joachim Ouédraogo
(vescovo di Dori)
e del Grande Imam di Dori
(Burkina Faso)

Presentazione laboratori
Rita Vittori

Serata Proiezione di un film
sul Burkina Faso

Martedì 26 agosto 2008
ore 9.30 Relazione di Aluisi Tosolini

su: «È ancora possibile
educare oggi?»
Introduzione di Roberto Morselli

ore 15.00 Laboratori

Serata Spazio della narrazione condotto
da Roberto Papetti
e a seguire «Le scimmie verdi»
spettacolo di e con Daniele Barbieri
e Hamid Barole Abdu

Mercoledì 27 agosto 2008

ore 9.00 Laboratori

ore 15.00 Laboratori

Serata Momento dello Spirito
Riflessione di Armido Rizzi
su: «Il “cuore” e i diritti della “carne”.
Assaggio di antropologia biblica».
Introduzione di Marco Dal Corso

Giovedì 28 agosto 2008

ore 9.00 Laboratori

ore 15.00 Relazione di Salvatore Natoli
su: «Politiche della vita. Il governo
di sè e le relazioni con gli altri»
Introduzione di Roberto Morselli

Serata Festa africana

Venerdì 29 agosto 2008

ore 9.30 Riflessione finale
sulla campagna «Dudal Jam»
(«Co-educazione per la pace»)
con la partecipazione di:
Mons. Joachim Ouédraogo
(vescovo di Dori)
e del Grande Imam di Dori
(Burkina Faso)

CENTRO DOMUS
LA QUERCIA

Costo giornaliero di vitto e alloggio:
Pensione completa
camera doppia € 56,00 (per persona)
camera multipla € 50,00 (per persona)

Mezza pensione
Stanza doppia € 43,00 (per persona)
Camera multipla € 40,00 (per persona)
supplemento camera singola: € 10,00
In tutti i servizi sono incluse le bevande ai pasti

Camping € 15.00 (al giorno)
Pasti ospiti e non € 17,00
bevande della casa incluse

LE PRENOTAZIONI
SI EFFETTUANO DIRETTAMENTE
PRESSO IL CENTRO
DOMUS LA QUERCIA
Viale Fiume 112 - 01030 Viterbo
Loc. La Quercia
tel. 0761.3373 - fax 0761.322679
e-mail: info@domuslaquercia.com

Per informazioni e iscrizioni:

CEM Mondialità
Via Piamarta 9 - 25121 Brescia - Tel. 349.362.4217
e-mail: cemconvegno@saveriani.bs.it
www.cem.coop

Quota di iscrizione al Convegno:

adulti € 98,00
giovani fino a 21 anni € 60,00
bambini (da 6 a 12 anni) € 45,00

Segreteria organizzativa del Convegno:

CEM Mondialità
Via Piamarta 9 - 25121 Brescia
Tel. 349-3624217
e-mail: cemconvegno@saveriani.bs.it

Agli iscritti verrà dato in dono il libro di Antonio Nanni
Profeti di mondialità. Il movimento CEM
nella scuola italiana, che ripercorre l’avventura educativa
del CEM (Centro Educazione alla Mondialità)
dalle origini ad oggi (EMI, Bologna 2007).

Direzione del Convegno: Patrizia Canova, Roberto Morselli,
Antonio Nanni, Lucrezia Pedrali,
Brunetto Salvarani, Aluisi Tosolini
Coordinamento Laboratori: Rita Vittori
Segreteria: Michela Paghera
Libreria: Gianni Zampini
Animazione: Luciano Bosi, Patrizia Canova, Riccardo Olivieri

i 13 laboratori

notizie utili

�

Scheda di iscrizione

47° convegno
nazionale
CEMMondialità
Viterbo, 25-29 agosto 2008

Spedire entro il 31 luglio 2008
in busta chiusa a CEM Mondialità
Via Piamarta, 9 - 25121 Brescia

CCOONN  LLAA  PPRREESSEENNTTEE::  IINNTTEENNDDOO  PPAARRTTEECCIIPPAARREE  AALL  CCOONNVVEEGGNNOO
Versare la quota di  € 98.00 (adulti), € 60.00 (giovani fino a 21 anni), € 45.00 (bambini), tramite CCPostale n° 11815255 intestato 
a CEM Mondialità, Via Piamarta 9 - 25121 Brescia (inviare fotocopia della ricevuta comprovante il versamento postale).

Mi iscrivo ai seguenti laboratori in ordine di preferenza (indicare i numeri) 
(è possibile indicare un’alternativa nel caso il laboratorio di prima scelta non sia disponibile al momento dell’iscrizione)

IL MIO INDIRIZZO È (scrivere in stampatello e in modo leggibile)

COGNOME............................................................................................................................. NOME.................................................................................................

VIA.......................................................................................................................... CAP..................... CITTÀ.....................................................................................

PROFESSIONE....................................ETÀ..........TEL...................................................e-mail….......................................................................................................

Data....................................................................                                      Firma.......................................................................................................................................

In conformità alle disposizioni previste dalla Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, e al D.L. 196 del 30 giugno 2006, i suoi dati saranno trattati unicamente secondo le fi-
nalità indicate. Responsabile del trattamento è lo C.S.A.M. - Centro Saveriano Animazione Missionaria soc. coop. con sede legale in via G. Piamarta n. 9 - 25121 Brescia - tel.
030.3772780 - fax 030.3772781 - cooperativa@saveriani.bs.it. Lei può opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo scrivendo allo CSAM.

SCHEDA DI ISCRIZIONE                                  Spedire entro il 31 luglio 2008 in busta chiusa a CEM/Mondialità - Via Piamarta, 9 - 25121 Brescia

47° Convegno Nazionale di CEM Mondialità
VITERBO _ località La Quercia _ Centro Domus “La Quercia”

Laboratorio 1 
Che orecchie grandi hai!!! 
È per sentirti meglio...
Verso l’ascolto attraverso il corpo
Luciano Bosi, Rita Vittori

Laboratorio 2 (*)
La lingua, le lingue,
gli immaginari
Rapporto tra la lingua materna e i processi
di costruzione identitaria
Lucrezia Pedrali

Laboratorio 3 
(per educatori e animatori africani e italiani)
Dudal Jam 
«Co-educazione per la pace»
Tra Italia e Burkina Faso: 
percorsi animativi a confronto
Pippo Biassoni, Patrizia Canova, 
Clelia Minelli

Laboratorio 4 
Ospitalità come politica
L’umanesimo nelle tradizioni abramitiche al
tempo del post-umano
Marco Dal Corso, Adel Jabbar

Laboratorio 5 
Come Antigone 
Laboratorio di attività teatrale nella
dimensione corporea, lettura,
improvvisazione, movimento e danza
Chiara Maria Rocchi, 
Candelaria Romero, 
Nadia Savoldelli

Laboratorio 6 (*)
Arte e carte 
Verso la consapevolezza dei nostri strati
(l’interiorità, la nostra città, 
i nostri oggetti quotidiani...)
Attilio Gavioli, 
Pedro Uriel Sánchez

Laboratorio 7
Che razza di corpo: 
schiavi, padroni, colonizzati, 
migranti e alieni
«Sono di razza umana» (A. Einstein)
Daniele Barbieri, 
Hamid Barole Abdu

Laboratorio 8 (*)
Per una scuola lenta
e nonviolenta
Perché a scuola la lentezza è importante!
Gegè Scardaccione, Gianfranco
Zavalloni

Laboratorio 9 (*) 
Io faccio la mia parte!
«Un giorno la paura bussò alla porta, 
il coraggio si alzò ad aprire 
e vide che non c’era nessuno» 
(Martin Luther King)
Elisa Capuano, Daniela Invernizzi, 
Chiara Zanetti

Laboratorio 10
Il sapore di sé 
Un diverso modo di intendere la cura di sé
e del mondo 
Roberto Morselli, Roberto Papetti

Laboratorio 11 (*)
Kairós
Un viaggio nel mandala-labirinto 
per incontrare se stessi
Rita Roberto

Laboratorio 12 (per adolescenti) 
Metallo urlante
Non sforzarti di capire... preparati ad un
viaggio che trasformerà ogni cosa
Riccardo Olivieri, Roberto Varone
Martina Vultaggio

Laboratorio 13 (per bambini) 
«Nessuno è perfetto»
...ma chi l’ha detto che bisogna esserlo?
Luca Cogo, Chiara Fassina

(*) Questi laboratori sono «valigie degli attrezzi» per il
dialogo interculturale, al fine di rispondere alle esigenze
che ci sono giunte. Tutti gli altri laboratori si collocano
come approfondimenti del tema del Convegno.

DUDAL JAM 
Dalla regione del Sahel del Burkina Faso è
giunta al CEM un’affascinante proposta: siamo
disponibili a lavorare insieme per progettare e
gestire Dudal Jam (in lingua peulh «scuola di
pace o centro di pace»)? 
A farci la domanda sono stati il vescovo di
Dori, capoluogo del Sahel, presidente della
Commissione per il dialogo tra cristiani e
musulmani della Conferenza Episcopale del
Burkina Faso e del Niger, monsignor Joachim
Ouédraogo, e il Presidente di tutte le comunità
musulmane del Burkina Faso.
Abbiamo risposto sì. Il perché è chiaro:
un’iniziativa del genere può diventare
strategica nell’attuale momento storico, nel
quale molti seminano i germi della discordia e
dello scontro tra civiltà: essa può diventare
un’oasi di pace, una testimonianza vivente di
dialogo, un faro per il futuro dell’Africa e
dell’Europa, un esempio che può mostrare a
tutti che il rispetto e il dialogo interreligioso
non sono parole vane, ma vissuti concreti. Può
diventare, ancor più concretamente, un Centro
di pratica co-educazione alla pace e di
conoscenza delle rispettive religioni come forze
di armonizzazione, specie per i giovani
dell’Africa e dell’Europa. 
Si tratta di trasformare una situazione naturale
di pace nella zona più povera del mondo in un
esempio, in un grande progetto, in una

profonda riflessione, in una prospettiva
pedagogico-didattica di formazione al dialogo
interreligioso e alla pace. 
Ecco perché abbiamo scelto il nostro
Convegno annuale per lanciare una campagna
nazionale di sostegno all’iniziativa in
collaborazione con LVIA, una Ong da molti
anni attiva e presente in Burkina Faso con
numerosi progetti di cooperazione e sviluppo. 
Durante il Convegno i partecipanti avranno
modo di conoscere a fondo le modalità
dell’iniziativa, di incontrare personalmente
monsignor Ouédraogo e il Grande Imam di
Dori, oltre che giovani ed educatori provenienti
dal Burkina Faso. Un laboratorio è
appositamente riservato a questo. Quale
occasione migliore per vivere in prima persona
i temi dell’intercultura cari a CEM?

Una nuova appassionante iniziativa CEM-LVIA

È ancora possibile
educare oggi?

I relatori al 
47° Convegno CEM

SALVATORE NATOLI
ARMIDO RIZZI
ALUISI TOSOLINI

25_29
agosto
2008

La politica
e la 
nuda vita


